COMUNE DI LAMPORECCHIO
Provincia di Pistoia
C.F.: 00300620473

DECRETO N. 11 DEL 31 DICEMBRE 2018

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP/DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

IL SINDACO

PREMESSO che:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)” applicabile a partire dal 25 maggio 2018,
introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP o DPO Data Protection Officer)
(artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il RPD/DPO “quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un
organismo pubblico [...]” (art. 37, paragrafo 1, lett a);
DATO ATTO che il Regolamento prevede:
- che il RPD/DPO possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37,
paragrafo 6);
- che debba essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39” (art. 37, paragrafo 5);
RILEVATO che il Responsabile per la protezione dei dati / Data Protection Officer, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 39, paragrafo 1, del Regolamento, è incaricato di svolgere, in piena
autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal
Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione
dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
RILEVATO che l’amministrazione comunale si impegna a garantire che il RPD/DPO possa
esercitare le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo
stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
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DATO ATTO che, con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 715 del 31
dicembre 2018, è stato affidato allo “Studio Narducci” il servizio volto all’adeguamento alle norme
di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con assunzione del
ruolo di DPO “Data Protection Officer”;
DATO ATTO che il dott. Riccardo Narducci, nato a Pescia il 14/4/1968, c.f.
NRDRCR68D14G491R, dello “Studio Narducci”, con sede legale in Montecatini Terme (PT), è in
possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, paragrafo
5, del Regolamento, per la nomina a DPO;
PRECISATO inoltre che né il dott. Riccardo Narducci né lo “Studio Narducci” si trovano in
situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTO, nel suo complesso, il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA
1) Di NOMINARE, per le ragioni esposte in premessa e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
39 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Riccardo Narducci, C.F. NRDRCR68D14G491R, dello
“Studio Narducci”, con sede legale in Montecatini Terme (PT), via Ugo Foscolo 15, p.i.
01249600477, quale Data Protection Officer (DPO) del Comune di Lamporecchio;
2) Di DARE ATTO che la presente nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019, con durata
biennale, fino al 31 dicembre 2020;
3) Di DARE ATTO che il nominativo e i dati di contatto del DPO (recapito postale, telefono,
email) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e altresì pubblicati sul sito
internet istituzionale.
DISPONE
che il presente provvedimento:
- sia pubblicato all’Albo pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi e che sia inserito
nel sito istituzionale dell’Ente;
- sia trasmesso al dott. Riccardo Narducci dello “Studio Narducci” per presa visione ed
accettazione della nomina a Data Protection Officer (DPO) del Comune di Lamporecchio;
Lamporecchio, 31 dicembre 2018

Il Sindaco
F.to Alessio Torrigiani
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (RDP/DPO) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con
delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza giuridico amministrativa del presente Decreto.

Lamporecchio, 31 dicembre 2018

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Veronica Allori

